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Il Master
Nel corso degli ultimi anni che
hanno segnato un profondo
cambiamento nel mondo
della data protection e della
cyber security, TopLegal
Academy si è trovata nella
condizione di rivedere, anno
dopo anno, il proprio concept
di master sulla privacy.

Partendo da un prodotto di successo
come le precedenti edizioni del
master in “DPO e Privacy Matter
Expert” si è arrivato ad un nuovo
prodotto formativo rivisitato nella
forma e nei contenuti per fornire
ai partecipanti la più elevata e
coinvolgente esperienza formativa
sulla data protection e sulla
cyber security. Concentrandoci
sull’esperienza e sui feedback
ricevuti da oltre 200 professionisti
che hanno conseguito il diploma del
nostro master nell’ultimo biennio,
siamo riusciti a reinventare un
prodotto di successo rendendolo
ancor più coinvolgente, interattivo
ed esclusivo.
La prima edizione del Master in
Data Protection & Cyber Security
sarà un percorso trasversale e
dinamico grazie alla partecipazione
di professionisti altamente

specializzati provenienti da
prestigiosi studi legali, giuristi di
impresa in aziende di primaria
importanza e autorevoli esponenti
del Garante per la Protezione
dei Dati Personali. Sarà un
percorso formativo estremamente
intenso e vivace che potrà fornire
ai partecipanti nuovi spunti e
riflessioni su temi molto districati,
quali marketing e profilazione,
valutazione dei rischi e valutazioni
d’impatto sui dati, cyber-security e
Governance Digitale.
L’intero Master sarà altresì in
grado di fornire ai partecipanti
tutte le conoscenze traversali che
un addetto alla data protection,
nelle sue vesti di consulente,
responsabile privacy o DPO, deve
possedere per svolgere al meglio
il proprio ruolo beneficiando di
un network di contatti esclusivo
con cui confrontarsi anche
successivamente al periodo d’aula.
Destinatari
Il Master è rivolto a tutti i
professionisti interessati ad
approfondire tematiche connesse
alla privacy e alla protezione dei
dati personali, nello specifico DPO,
privacy manager, professionisti
IT, professionisti HR, avvocati,
commercialisti, ingegneri,
consulenti del lavoro, consulenti
aziendali, risk manager e
marketing manager.
Come e dove si svolgerà il corso?
Il Master sarà articolato in
quattro executive weekend (il
venerdì pomeriggio, dalle ore 14:30
alle 18:30 e il sabato dalle 9:30
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alle 17:30), ognuno dei quali si
svolgerà in una delle prestigiose
sedi milanesi delle Law Firm
selezionate da TopLegal Academy,
con possibilità di seguire le lezioni
in presenza o in live streaming.

esclusivo evento di fine corso,
qualora possibile in ragione delle
eventuali restrizioni dettate
dall’emergenza sanitaria, durante
il quale saranno consegnati i
diplomi.

Chi saranno i docenti?
Le lezioni saranno svolte
da selezionati professionisti
altamente specializzati in ambito
Data Protection e Cyber Security,
provenienti da prestigiosi contesti
multinazionali tra cui studi legali,
aziende e autorevoli esponenti
dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali,
pronti a condividere le loro
tecniche e i loro segreti, da
utilizzare nello svolgimento delle
attività professionali nell’era del
GDPR.

Crediti Formativi
Per l’intero percorso formativo
verrà presentata richiesta di
accreditamento al Consiglio
Nazionale Forense.

Materiale didattico
Durante il corso verranno
distribuiti in formato elettronico
a tutti i partecipanti materiali
didattici e template di documenti
realizzati ad hoc dai docenti a
supporto dei loro interventi.
Diploma TopLegal Academy
Al termine delle giornate
formative previste dal calendario,
i partecipanti che abbiano
frequentato regolarmente almeno
l’80% delle lezioni, riceveranno
il diploma rilasciato da TopLegal
Academy.
Networking Event
TopLegal Academy inviterà tutti
i docenti e i partecipanti a un

Calendario
settembre
Venerdì 24 – Sabato 25
ottobre
Venerdì 1 – Sabato 2
Venerdì 15 – Sabato 16
Venerdì 22 – Sabato 23
Sabato 12 novembre - networking
cocktail e consegna diplomi
Numero Chiuso
Le iscrizioni saranno chiuse
non appena raggiunto il numero
massimo di iscritti.
Quota di partecipazione
La quota richiesta per la
partecipazione al Master è pari
ad Euro 2.100,00 + IVA.

per iscrizioni
formazione@toplegal.it
Tel. 02.87084135.
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Il Corso
Venerdì 24 settembre
I principi generali del GDPR <
ore 14.30 – 18.30

Sabato 25 settembre

> I ruoli privacy e le informative
ore 9.30 – 17.30

Venerdì 1 ottobre

Il registro dei trattamenti <
e la valutazione dei rischi
ore 14.30 – 18.30

Sabato 2 ottobre

> Il Data Protection Impact Assessment
> La Data Retention e gestione delle terze parti
ore 14.30 – 18.30

Venerdì 15 ottobre
Marketing e Profilazione <
ore 14.30 – 18.30

Sabato 16 ottobre

> Il trattamento dei dati personali
nei rapporti di lavoro
> Trasferimento dei dati verso paesi terzi
ore 9.30 – 17.30

Venerdì 22 ottobre

Il Responsabile della <
Protezione dei Dati o DPO
ore 14.30 – 18.30

Sabato 23 ottobre

> Il panorama del Cyber-Risk
> La Cyber Security: non solo tecnologia
> La Governance Digitale
> I diritti degli interessati
> Data breach
ore 9.30 – 17.30

Venerdì 12 novembre

Networking event – consegna diplomi >
ore 18.30 – 21.00
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Modulo 1
Venerdì 24 settembre

Sabato 25 settembre

I principi generali del GDPR

I ruoli privacy e le informative

ore 14.30 – 18.30

•
•
•

Un nuovo approccio alla privacy:
il principio dell’accountability
Dal consenso al legittimo interesse:
le basi giuridiche del trattamento
Il nuovo regime sanzionatorio tra
le previsioni del GDPR e delle
modifiche al Codice della Privacy

Intervento in video-collegamento
da Roma:
Il principio di Accountability
Dott. Francesco Modafferi,
Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali.

In collaborazione con

Sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

ore 9.30 – 17.30

•
•
•

•

Il Titolare del Trattamento e gli
accordi di Contitolarità
Il Responsabile del Trattamento:
profili operativi e responsabilità
Le persone autorizzate al
trattamento e gli amministratori di
sistema
Dall’articolo 13 del D.lgs. 196/2003
all’articolo 13 del Regolamento
Europeo UE 2016/679: le nuove
informative

FOCUS OPERATIVO

la redazione di una informativa.
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Modulo 2
Venerdì 1 ottobre

Sabato 2 ottobre

Il registro dei trattamenti e la
valutazione dei rischi

Il Data Protection Impact Assessment

ore 14.30 – 18.30

• Il Registro dei Trattamenti
• la valutazione del rischio
(identificazione, analisi e ponderazione)
• Il trattamento del rischio: misure di
sicurezza IT e organizzative
• Il monitoraggio dei trattamenti e le
revisioni del registro dei trattamenti
• Le verifiche. Il programma di audit
per la protezione e il trattamento dei
dati personali.
• Politiche di gestione dei dati
personali e procedure aziendali.

FOCUS OPERATIVO

La compilazione di un registro dei
trattamenti.

ore 9.30 – 17.30

• Il processo di Data Protection Impact
Assessment
• Ruoli e compiti nello svolgimento del
Data Protection Impact Assessment
• Come svolgere un Data Protection
Impact Assessment

La Data Retention e gestione
delle terze parti
• La durata dei trattamenti ed il periodo
di conservazione
• Il trattamento dei dati personali negli
archivi e nel cloud
• La gestione delle terze parti e la
redazione di un Data Processing
Agreement

Intervento in video-collegamento
da Roma:
Le valutazioni d’impatto sulla protezione
dei dati
Dott.ssa Michela Massimi,
Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali
In collaborazione con

Sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming
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Modulo 3
Venerdì 15 ottobre

Sabato 16 ottobre

Marketing e Profilazione

Il trattamento dei dati personali nei
rapporti di lavoro

ore 14.30 – 18.30

• La privacy e le nuove tecnologie
• Le attività di marketing e
profilazione online: i Cookies
• Un nuovo uragano in arrivo: il
Regolamento e-Privacy
• Sistemi automatizzati e sistemi non
automatizzati di marketing
• Il telemarketing
• Il registro delle opposizioni
• L’utilizzo dei social network e la
privacy

Intervento in video-collegamento
da Roma:
Il marketing nell’era del GDPR
Dott. Riccardo Acciai,
Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali

In collaborazione con

Sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

ore 9.30 – 17.30

• Gli aspetti privacy nella gestione dei
rapporti di lavoro
• L’utilizzo degli strumenti aziendali
ad opera dei lavoratori
• La videosorveglianza nell’ambiente
lavorativo
• Privacy e controlli a distanza dei
lavoratori
• Il trattamento di categorie
particolari di dati e dati giudiziari
nella gestione dei rapporti di lavoro
• Il “whistleblowing”

Trasferimento dei dati verso paesi terzi
• Ambito territoriale di applicazione
del GDPR e problematiche connesse
• Il trasferimento dei dati personali
all’interno dell’UE e all’esterno
dell’UE
• I trasferimenti consentiti: paesi in
white list e black list
• Le decisioni di adeguatezza
• Le Clausole contrattuali standard e
le Binding Corporate Rules
• Deroghe in specifiche situazioni
(articolo 49 GDPR)

FOCUS OPERATIVO
Come scegliere il modello di
Clausole contrattuali standard e
come completarlo.
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Modulo 4
Venerdì 22 ottobre

Sabato 23 ottobre

ore 14.30 – 18.30

ore 9.30 – 17.30

Il Responsabile della Protezione dei
Dati o DPO

Il panorama del Cyber-Risk

• Le caratteristiche del Data Protection
Officer
• Il ruolo del DPO in azienda
• Nomina del DPO e struttura aziendale
di supporto

• Cosa minaccia i nostri dati e perché
• Le modalità di attacco
• Rischi e conseguenze

La Cyber Security: non solo
tecnologia
• Come difendersi da un attacco ai Dati
• Gli strumenti da utilizzare e i
comportamenti da adottare

La Governance Digitale
In collaborazione con

Sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

Con la partecipazione di

•
•
•
•
•

Il ciclo della sicurezza
Best practice: do’s and don’ts
La sicurezza del trattamento nel GDPR:
Anonimizzazione e pseudonimizzazione
Tecniche di pseudonimizzazione dei dati
personali
• Tecniche di anonimizzazione dei dati
personali

I diritti degli interessati
• Il diritto di accesso e all’oblio
• Limitazione del trattamento e alla
portabilità dei dati
• Gestione delle richieste degli interessati

Data breach
• Data breach policy e best practice
• Comunicazione all’interessato e
all’autorità di controllo

FOCUS OPERATIVO
Case study
Laboratorio linguistico con gli avvocati
madrelingua di Lawlinguists
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Networking event

Venerdì 12 novembre
ore 18.30 – 21.00
sede
Milano (tbd)

Consegna diplomi TopLegal Academy
e networking cocktail tra docenti e partecipanti
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I Docenti

Riccardo Acciai
Garante Privacy

Francesca Gravili
Fieldfisher

Francesco Modafferi
Garante Privacy

Adebowale Adediwura
Fieldfisher

Melissa Marchese
Gianni & Origoni

Giangiacomo Olivi
Dentons

Francesca Barra
Dentons

Nadia Martini
Rödl & Partner

Martina Ortillo
Gianni & Origoni

Chiara Bocchi
Dentons

Michela Massimi
Garante Privacy

Raffaele Sena
Lawlinguists

Fabia Cairoli
Dentons

Claudio Melodia
Barilla

Katia Vecchiato
Fieldfisher

Andrea d’Agostino
The Coca-Cola Company

Flavia Messina
Dentons

Daniele Vecchi
Gianni & Origoni

Sponsorizzato da

In collaborazione con

Con il patrocinio di
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PER INFO E ISCRIZIONI
CONTATTARE
formazione@toplegal.it
Tel. 02.87084135
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